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STAFF TECNICO

Giuria
Presidente: Di nomina Federale
Membri:
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Maria Grazia Farina
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Direttore di campo
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Segreteria
Patrizia Paganelli
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29° GRAN PREMIO DELLE REGIONI “UNDER 21”
5 - 6 NOVEMBRE 2004
CATEGORIA A DUE MANCHE - TAB A – Tipo Coppa delle Nazioni
1° MANCHE VENERDI 5 NOVEMBRE ORE 13.00
2° MANCHE SABATO 6 NOVEMBRE ORE 13.00

La 1ª manche si svolgerà su di un percorso di 10 ostacoli di altezza massima di m. 1,30 e larghezza
massima di m. 1,50 – 1 gabbia e 1 doppia gabbia.
La 2ª manche su di un percorso di altezza massima di m. 1,30 e larghezza massima di m. 1,50, 1 o 2
gabbie.
Alla seconda manche verranno ammesse le squadre i cui concorrenti, almeno 3, abbiano portato a
termine la prima manche.
Se nel corso della seconda manche, dopo il terzo percorso, una squadra ha già conseguito il miglior
risultato, o se non può migliorare il suo risultato, il Capo Equipe può decidere se far partire o no il 4°
concorrente.
L’ordine di partenza della seconda manche seguirà quello inverso rispetto alla classifica provvisoria
redatta dopo la 1ª manche (vale a dire che partirà per primo il concorrente della squadra più
penalizzata e così di seguito). In caso di parità di penalità di più squadre, dopo la prima manche, le
squadre a parità di penalità avranno lo stesso ordine della prima manche.
Classifica finale in base alla somma delle penalità riportate dai tre migliori concorrenti di ciascuna
squadra nelle due manche (a tal fine i tre migliori concorrenti della prima manche possono non essere
gli stessi della seconda manche) ed alla somma dei tre migliori tempi della seconda manche.
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In caso di parità, penalità e tempo, per i soli primi tre posti, barrage a tempo di un solo componente
la squadra su percorso ridotto eventualmente alzato e/o allargato; l’ordine di partenza sarà lo stesso
della seconda manche.
Il cavaliere eliminato o ritiratosi riceverà venti punti di penalità in aggiunta a quelle riportate dal
cavaliere più penalizzato nella manche ed il tempo maggiore impiegato, sempre ché al momento del
ritiro o della eliminazione non abbia totalizzato un numero di penalità superiore a quelle riportate dal
concorrente più penalizzato, nel qual caso mantiene le proprie penalità totalizzate fino al momento del
ritiro o della eliminazione, comunque maggiorate di venti punti.
Se nella seconda manche, due o più concorrenti di una squadra sono eliminati, la squadra è
eliminata.
Entro le ore 17.00 del giorno precedente la disputa del Gran Premio, il Capo Equipe deve
comunicare alla Segreteria la composizione definitiva della squadra.
In caso di accertata indisponibilità, un concorrente e/o un cavallo, dietro presentazione di un
certificato medico ufficiale (medico e/o veterinario), in accordo con la Giuria, un’ora prima della
prima manche, potrà essere sostituito dalla riserva dichiarata (concorrente e/o cavallo o intero
binomio) al momento dell’iscrizione al concorso.
In caso di sostituzione l’ordine di partenza resta invariato.
La categoria è riservata a squadre composte da quattro cavalieri, di cui almeno uno juniores, di età
non superiore ai ventuno (21) anni (anno solare), in rappresentanza delle Regioni Italiane. Le stesse
sono designate ed iscritte dai competenti Comitati Regionali della Federazione Italiana Sport
Equestri, in ragione di una sola squadra per Regione. Per la residenza sportiva dei componenti di
ciascuna squadra si dovrà far riferimento al primo tesseramento dell’anno 2004.
E’ ammessa la partecipazione di squadre composte da soli 3 cavalieri.

SONO AMMESSI
Cavalieri con autorizzazione a montare di 1° e 2° grado per il 2004;
Cavalieri, con altro cavallo, che abbiano partecipato al MASTER CAVALLO ITALIANO;
Cavalieri militari. I militari possono partecipare alla squadra di una regione o con autorizzazione a
montare per il 2004 rilasciata da quella regione o se prestano servizio in quella regione, con
autorizzazione a montare militare.

SONO ESCLUSI
I binomi che nell’anno in corso abbiano preso parte a Campionati del Mondo o Continentali
Assoluti.
I cavalieri che partecipano allo CSI - W di Verona.
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MONTE PREMI
Euro 29050,00 lordi assegnati dal Comitato Organizzatore, di cui il 20% alla classifica individuale, e
così ripartiti:

Classifica a squadre

Euro 23240,00

- alla squadra 1.a classificata
- alla squadra 2.a classificata
- alla squadra 3.a classificata
- alla squadra 4.a classificata
- alla squadra 5.a classificata
- alla squadra 6.a classificata

Classifica individuale

Euro 7.230,00
Euro 5.166,00
Euro 3.615,00
Euro 3.096,00
Euro 2.583,00
Euro 1.550,00

Euro 5.810,00 (N. 8 Prontuario FISE)

- al 1° classificato
- al 2° classificato
- al 3° classificato
- al 4° classificato
- al 5° classificato
- al 6° classificato
- al 7° classificato
- al 8° classificato
- al 9° classificato
- al 10° classificato

Euro 1.452,00
Euro 1.045,00
Euro 698,00
Euro 582,00
Euro 465,00
Euro 408,00
Euro 348,00
Euro 348,00
Euro 232,00
Euro 232,00

Viene inoltre assegnato dall’UNIRE un montepremi lordo di Euro 15.494,00 così ripartito:
Classifica individuale: Euro 9.296,00 lordi da assegnare ai primi 5 cavalli italiani purché classificatisi
nel primo 50% della classifica generale
- al 1°
- al 2°
- al 3°
- al 4°
- al 5°

classificato Euro 2.788,00
classificato Euro 2.324,00
classificato Euro 1.860,00
classificato Euro 1.394,00
classificato Euro 930,00

6

Classifica a squadre Euro 6.198,00 lordi da assegnare alle squadre purché classificate entro il primo
50% della classifica generale:
- Squadra composta da 4 cavalli italiani
1a classificata Euro 1.860,00
2a classificata Euro 1.549,00
- Squadra composta da almeno 3 cavalli italiani
1a classificata Euro 1.549,00
2a classificata Euro 1.240,00
I montepremi assegnati dall’UNIRE dovranno essere ripartiti integralmente.
Classifica individuale: qualora non tutti i montepremi fossero assegnati, il montepremi residuo dovrà
essere ripartito proporzionalmente tra i cavalli italiani aventi diritto a premio.
Classifica a squadre: qualora non tutti i montepremi fossero assegnati, il montepremi residuo dovrà
essere ripartito proporzionalmente tra i cavalli italiani della classifica individuale, aventi diritto a
premio.
PREMI D'ONORE
Alla squadra prima classificata: coppa del Challenge Presidente E.A. Fiere di Verona;
Alla seconda squadra classificata: coppa della Regione Veneto;
Alla terza squadra classificata: coppa del Comune di Verona;
Alla squadra che risulterà la più giovane nel totale delle età dei singoli componenti: coppa del CONI;

Ai concorrenti in premiazione: medaglie Cangrande (oro, argento, bronzo), coccarde, targhe di
scuderia;
Alla squadra meglio classificata con tutti cavalli italiani, coppa d’argento offerta dall’UNIRE.
Coccarda a tutti i componenti le prime 6 squadre classificate.
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AVVERTENZE

Quota di iscrizione per squadra: Euro 207,00.
Box, messi a disposizione dalla Fiera, per tutto il periodo (4-7 novembre) o per i soli giorni richiesti
al prezzo di Euro 78,00 cadauno (IVA compresa).
Le iscrizioni devono essere corredate dalla fotocopia a perdere del libretto segnaletico rilasciato
dalla FISE comprovante l’iscrizione di ciascun cavallo nei ruoli federali.
Le iscrizioni, con gli importi dovuti (per iscrizione e box), devono pervenire improrogabilmente entro
il giorno 8 ottobre 2004 alla Segreteria Concorsi della Fieracavalli di Verona - C.P. 525 - 37100
VERONA, sulle apposite schede completate in ogni loro parte, con particolare attenzione ai dati
fiscali. I nominativi dei componenti le squadre e relativi cavalli dovranno pervenire tassativamente
entro e non oltre il 18 ottobre.
Le squadre che ne abbiano necessità, previo preavviso al momento delle iscrizioni, possono entrare
nel quartiere della Fiera nella stessa mattinata di venerdi 5 novembre prima delle ore 8.00.
Entro le ore 17.00 del giorno precedente la disputa del Gran Premio il Capo Equipe deve
comunicare alla Segreteria la composizione definitiva della squadra. Per accertata indisponibilità dei
concorrenti o di cavalli possono subentrare le riserve. Il capo équipe deve darne comunicazione
entro le ore 8.00 del giorno della gara. L'ordine di partenza delle squadre verrà estratto a sorte dalla
Giuria alle ore 18.00 di venerdi 5 novembre 2004 nei locali della Segreteria; i capi squadra di tutte le
rappresentative iscritte sono invitati a presenziare in tale sede per comunicarne l'ordine di partenza
dei singoli componenti la squadra.
Si informano, inoltre, i Comitati Regionali che l’Ente Fiere di Verona metterà a disposizione dei
concorrenti le scuderie a partire dalle ore 7,30 del giorno 2 novembre 2004.
I vans potranno accedere al quartiere fieristico esclusivamente dalle porte:
PORTA E
PORTA C

giorno 2/11/04 – orario 7,30 – 20,00
giorno 3/11/04 – orario 7,30 – 24,00
giorno 3/11/04 – orario 7,30 – 20,00
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